MODELLO ALLEGATO A1
SCHEMA DICHIARAZIONI PERSONALI
Relativo ai requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MORFOLOGICA DELLA BOCCA
PORTUALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA

OGGETTO:

• Codice CIG: 7233900320

Il sottoscritto/a ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nato/a a-------------------------------------Prov. -------------------il-----------------------------------------------------Residente in---------------------------------------------------------------------- Prov-------------------CAP -----------Via---------------------------------------n.--------in qualità di ------------dell’Impresa /Società/Associazione

con sede legale in --------------------------------------------------------------------- Prov ----------------------------CAP------------Via---------------------------------------------------------------------------n. ------------------------------e sede operativa in---------------------------------------------------------------------Prov. ----------------------------CAP--------------- Via -----------------------------------------------------------------------n. ------------------------------Codice Fiscale: -----------------------------------------------P.IVA -----------------------------------------------------Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del citato decreto, con riferimento alle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
-

Che non si trova nelle cause di esclusione dagli appalti pubblici previste dall’art. 80 del D.
Lgs. n. 50/2016;

Indica, inoltre, ai sensi dell’art. 80, commi 1,2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, tutti i precedenti penali,
comprese le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.B. tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati nei propri confronti vanno
dichiarati dal concorrente, tranne le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per
le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Luogo e data

FIRMA

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in corso di validità.
AVVERTENZE:
Le dichiarazioni di cui al presente modulo sono da rendere personalmente da parte dei seguenti
soggetti:
- Legale rappresentante, se trattasi di società;
- Il titolare dell’impresa e i direttori tecnici, se trattasi di impresa individuale;
- Ciascuno dei soci e i direttori tecnici, se trattasi di società in nome collettivo;
- I soci accomandatari e i direttori tecnici, se trattasi di società in accomandita semplice;
- Gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e i direttori tecnici e/o il socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se
si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- I soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara.
In ordine ai cessati dalla carica: I legali rappresentanti degli operatori economici
partecipanti alla gara, qualora non riescano ad ottenere dai cessati alla carica, per le più
varie cause (ad es. infermità, decesso, ecc.), un dichiarazione personale sottoscritta in
merito ai precedenti penali, come individuati dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, potranno
inserire nella dichiarazione resa per gli stessi l’indicazione: “Per quanto a propria
conoscenza”.
In tal caso, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa vigente per le
false dichiarazioni, è necessario che nella dichiarazione resa dal legale rappresentante
vengano indicate le circostanze che hanno reso impossibile od eccessivamente gravosa la
produzione della dichiarazione da parte dei soggetti interessati.

